
L’Istituto Comprensivo “Augusto Ciuffelli” di Massa Martana, con il presente sito web 

intende offrire uno strumento di consultazione facilmente accessibile al personale della 

Scuola, agli studenti, alle famiglie e ai cittadini. 

 

UTILIZZO DEL SITO E CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

In nessun caso l’Istituto Comprensivo “Augusto Ciuffelli” potrà essere ritenuto 

responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso 

al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'utilizzo delle notizie in esso contenute. 

L’Istituto Comprensivo “Augusto Ciuffelli”, si riserva il diritto di modificare la struttura e i 

contenuti del sito, nonché queste note legali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.  

La Scuola cercherà di minimizzare disfunzioni e difformità di documenti, tuttavia non 

garantisce che il servizio non sarà interrotto o affetto da problemi di qualsiasi natura. 

 

ACCESSO A SITI ESTERNI COLLEGATI 

La Scuola non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere 

tramite i collegamenti forniti come semplice servizio agli utenti della rete. 

Il fatto che la Scuola fornisca tali collegamenti non implica l'approvazione dei siti collegati, 

pertanto non si assume alcuna responsabilità sui loro contenuti. 

 

DOWNLOAD 

La Scuola non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei documenti e il 

funzionamento dei programmi presenti in questo sito per il download (scaricamento per 

utilizzo sul proprio computer). 

Quanto reperibile via download in questo sito può essere protetto da copyright (o altre 

restrizioni d'uso) dei rispettivi proprietari; pertanto la Scuola invita a verificare condizioni di 

utilizzo e diritti e si ritiene esplicitamente sollevata da qualsiasi responsabilità. 

 

COPYRIGHT 

Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari 

e possono essere protetti da brevetti o copyright (o altre restrizioni d'uso). Possono quindi 

essere utilizzati solo per uso personale. 

 



PRIVACY 

L’Istituto Comprensivo “Augusto Ciuffelli” garantisce che il trattamento dei dati personali 

che dovessero pervenire via posta elettronica o moduli elettronici, anche in sede di 

registrazione, è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy (D.lgs 30 

giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1 gennaio 2004). 

I dati personali dell'utente ove richiesti per l'accesso ai servizi (ad esempio al forum) non 

saranno ceduti a terzi, il loro utilizzo servirà esclusivamente per il corretto funzionamento e/o 

per comunicazioni relative al sito e ai servizi utilizzati. 

Se gli scopi per cui sono stati raccolti i dati personali sono quelli per lo svolgimento di attività 

istituzionali, la pubblica amministrazione non è tenuta a chiedere il consenso (art. 24 Cod.) in 

quanto destinati a finalità istituzionali. 

I diritti dell'interessato sono quelli espressamente indicati all'articolo 7 del "Codice privacy" e 

possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche mediante lettera 

raccomandata, telefax o posta elettronica (art. 9  Cod.) al titolare o al responsabile. 

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, con sede in Viale Europa n. 10 - 06056 

Massa Martana (PG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCESSIBILITÀ AL SITO 

 

INTRODUZIONE 

L'accessibilità nelle pagine principali del sito è garantita. 

Non è garantita, al momento, la completa accessibilità di tutti i documenti contenuti nel sito. 

La completa accessibilità presuppone che i documenti da pubblicare, forniti dalle sezioni della 

Scuola, rispettino certi standard. 

L'accessibilità delle pagine a tutti i livelli dipende da un processo di formazione e di 

condivisione delle norme da rispettare nella pubblicazione di contenuti per il web, pertanto il 

raggiungimento dell'obiettivo richiede del tempo.  

Si spera che questo processo condurrà ad una reale sensibilizzazione di un gran numero di 

persone rispetto alle problematiche dell'accessibilità. 

Scrivete a direzione@scuolamartana.it oppure a scuolamartana@scuolamartana.it per 

segnalare osservazioni o suggerimenti in merito all'accessibilità delle pagine del sito. 

 

VISUALIZZAZIONE DEL SITO 

Premesso che il sito è stato ottimizzato per Internet Explorer ad una risoluzione 1024 x 768, 

per garantire la visualizzazione ottimale gli elementi della struttura si autodispongono in base 

allo spazio disponibile sullo schermo. Pertanto è possibile modificare la risoluzione dello 

schermo e la grandezza dei caratteri, senza compromettere la leggibilità delle informazioni, 

che restano fruibili anche in caso di utilizzo di altri programmi per la navigazione come ad 

esempio Mozilla Firefox (potrebbero riscontrarsi solo piccole variazione nei colori e nelle 

dimensioni). 

 


